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BONATESTA. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che dai dati di una ricerca presentata nel corso di un incontro or-

ganizzato dal coordinamento regionale dei collegi Ipasvi eÁ risultato che

nella regione Lazio sono oltre 5.000 gli infermieri disoccupati; dei

24.000 iscritti ai collegi provinciali di infermieri professionali assistenti

sanitari e vigilatrici d'infanzia (Ipasvi) oltre 17.000 (il 70 per cento) la-

vorano in strutture pubbliche, mentre meno di 6.000 (il 24 per cento) in

centri privati;

che il 5 per cento degli iscritti ai collegi provinciali eÁ senza la-

voro ed il 17 per cento eÁ in attesa di una prima occupazione;

che gli infermieri sono costretti a prestazioni di lavoro saltuarie

in centri privati, a domicilio o in societaÁ e associazioni impegnate nel

settore turistico,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adot-

tare al fine di sanare detta situazione per fornire un servizio piuÁ adegua-

to ai bisogni dei cittadini.

(4-05973)

(22 maggio 1997)

Risposta. ± La regione Lazio, contattata per il tramite del locale

commissario del Governo, ha precisato di avere impartito precipue diret-

tive alle aziende sanitarie locali competenti per territorio (circolari n. 11

del 2 febbraio 1995 e n. 9 del 13 febbraio 1997), ai fini dell'assunzione

immediata di personale nelle strutture previste dalla normativa vigente o

per l'utilizzo delle graduatorie esistenti, sia pure con rapporto di lavoro

a tempo determinato.

Del resto, le leggi finanziarie succedutesi nel tempo e, in particola-

re, la legge n. 662 del 1996, non consentivano assunzioni a tempo in-

determinato in mancanza di piante organiche definitive.

La regione Lazio ha assicurato, a tal riguardo, che non appena per-

venute le piante organiche dalla ASL, ed una volta approvate dalla

giunta regionale, si sarebbe provveduto alla pubblicazione dei bandi di

concorso proposti da ciascuna azienda.

La Regione ha inteso segnalare, inoltre, di aver limitato negli anni

precedenti il numero degli allievi da formare, in particolare per quanto

riguarda il profilo degli infermieri professionali.

L'assessorato regionale «scuola, formazione e politiche del lavoro»

ha tenuto conto, altresõÁ, nell'ambito della programmazione dei corsi di

formazione socio-sanitaria, delle peculiari situazioni che richiedono l'uti-
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lizzazione di personale appartenente alla figura di infermiere professio-

nale.

Tali situazioni sono le seguenti:

l'esodo per anzianitaÁ contributiva (che appare notevolmente in-

crementato);

la rideterminazione delle piante organiche sulla base dei carichi

di lavoro;

la istituzione delle residenze sanitarie assistenziali, che richiede

l'utilizzazione di alcune figure professionali (terapisti, infermieri, eccete-

ra);

l'ulteriore personale da mettere a disposizione in occasione del

Giubileo.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(11 marzo 1999)
____________

BORNACIN. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che, con deliberazione n. 12 del 25 marzo 1997, il consiglio di

amministrazione dell'ente ospedaliero Galliera di Genova ha disposto la

chiusura, entro il 31 maggio 1997, della divisione di chirurgia pediatrica

dell'ospedale San Filippo e l'accorpamento entro la stessa data della di-

visione di pediatria con quella di neonatologia;

che tale disposizione si inquadra negli indirizzi regionali di rior-

ganizzazione della rete ospedaliera ligure, di cui alla proposta di lavoro

della giunta regionale del 23 luglio 1996, che sviluppa le linee guida

tracciate nelle deliberazioni n. 56 dell'8 agosto 1995 (consiglio regiona-

le) e n. 16 del 14 marzo 1997 (giunta regionale);

che il direttore generale dell'ospedale Galliera, con provvedimen-

to n. 559 del 16 aprile 1997, ha dato effettiva esecuzione alla citata de-

liberazione n. 12, mettendo a disposizione dell'ente regionale tutto il

personale medico della divisione di chirurgia pediatrica per la sua ricol-

locazione in altre idonee strutture e assegnando il personale medico del-

la divisione di pediatria all'organico della divisione di neonatologia;

che in tale provvedimento eÁ stata anche prevista la soppressione

dei posti-letto ordinari delle due divisioni in oggetto e la riduzione della

dotazione globale dell'intero nosocomio, che passeraÁ cosõÁ dagli attuali

675 posti-letto a 661;

che, con deliberazione n. 19 del 29 aprile 1997, il consiglio di

amministrazione dell'ospedale Galliera ha altresõÁ disposto l'eliminazione

della divisione di neuropsichiatria infantile, motivando tale provvedi-

mento con l'affermazione della sua sopravvenuta inutilitaÁ ed onerositaÁ a

seguito dell'applicazione della deliberazione n. 12, essendo l'attivitaÁ del-

la stessa prevalentemente alimentata dalle afferenze della soppressa divi-

sione di pediatria;
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che a partire dal 1ë giugno 1997 non saranno piuÁ consentiti rico-

veri di alcun tipo nelle due divisioni cancellate dalla deliberazione n. 12

e le relative richieste dovranno essere girate all'Istituto Gaslini di Geno-

va;

che la soppressione dell'intero ospedale San Filippo in tutte le

sue componenti ha provocato una vasta riprovazione nell'opinione pub-

blica genovese e tra lo stesso personale medico-sanitario, determinando

tra l'altro la nascita di un apposito «Comitato per la difesa del San Fi-

lippo», che si propone d'impedire la dispersione del patrimonio di per-

sone, mezzi, capacitaÁ professionali e culturali, di qualitaÁ umane e morali

rappresentate da tale istituto;

che tale decisione appare in effetti del tutto immotivata e sicura-

mente non rispondente all'esigenza di offrire alla popolazione un ade-

guato servizio sanitario, in particolare per quanto riguarda un settore

cosõÁ delicato come quello pediatrico;

che essa costituisce inoltre una palese limitazione della libertaÁ di

scelta degli utenti, i quali, dopo tanti anni di rapporti con le strutture

del San Filippo, saranno costretti a rivolgersi coercitivamente ad altre

istituzioni;

che il San Filippo, in virtuÁ dell'elevatissimo livello di specializ-

zazione del suo personale medico e paramedico, occupa attualmente un

posto di primo piano nell'ambito del sistema sanitario genovese e che

pertanto una sua chiusura significherebbe non solo la perdita di un vasto

tessuto di conoscenze e di competenze difficilmente ricostruibile altrove,

ma anche di un autentico pezzo di storia della sanitaÁ ligure,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indi-

rizzo intenda assumere per evitare la sostanziale cancellazione dell'ospe-

dale San Filippo.

(4-06016)

(27 maggio 1997)

Risposta. ± Com'eÁ noto, in base alla normativa vigente, l'organiz-

zazione e l'articolazione delle strutture ospedaliere compete alle regioni.

Nel caso di specie, peraltro, risulta che la deliberazione del consi-

glio regionale della Liguria 27 giugno 1997, n. 40, concernente la rior-

ganizzazione della rete ospedaliera per gli anni 1997-1999, nell'ambito

del riordino delle funzioni di pediatria nell'area metropolitana genovese,

abbia confermato il mantenimento del servizio di neuropsichiatria infan-

tile presso l'ente ospedaliero Galliera, ai fini dello svolgimento delle at-

tivitaÁ ambulatoriali ed a supporto delle funzioni degenziali di

neonatologia.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(11 marzo 1999)
____________
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CAZZARO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato e per il turismo. ± Premesso:

che la Saint-Gobain-Sirma ha dimostrato piuÁ volte la propria

inaffidabilitaÁ disattendendo di fatto gli accordi sottoscritti con le orga-

nizzazioni sindacali il 5 febbraio 1998 presso il Ministero dell'industria;

che le organizzazioni sindacali sono venute a conoscenza della

richiesta da parte dell'azienda di ulteriore cassa integrazione guadagni

per altri 32 operai;

che al fine di chiarire le posizioni e le prospettive dell'azienda

era stata organizzata ieri dalle organizzazioni sindacali un'assemblea

aperta alla quale erano stati invitati parlamentari, rappresentanti della

provincia e del comune di Venezia;

che il normale svolgimento dell'assemblea eÁ stato impedito dal-

l'amministratore delegato che ha fatto chiudere i cancelli dell'azienda e

i locali della mensa, luogo dove si sarebbe dovuto svolgere l'incontro;

che le organizzazioni sindacali e i rappresentanti istituzionali

hanno dovuto dare corso alla riunione parlando ai lavoratori attraverso i

cancelli nonostante piovesse;

che la Saint-Gobain-Sirma non solo ha dimostrato la propria to-

tale inaffidabilitaÁ sotto il profilo degli accordi sottoscritti, ma ha anche

dimostrato di voler attuare un duro scontro con le rappresentanze sinda-

cali e istituzionali impedendo di fatto il normale svolgimento di incontri

e iniziative pienamente legittime;

che la linea emersa dal comportamento della Saint-Gobain eÁ in

netto contrasto con la necessitaÁ e l'impegno da parte dei sindacati, delle

amministrazioni locali e delle forze politiche, di salvaguardare e svilup-

pare l'occupazione a Porto Marghera;

che le fasi di ristrutturazione aziendale, anche le piuÁ complesse,

non possono che basarsi su corretti rapporti con le istituzioni democrati-

che derivanti dalla certezza della reciproca affidabilitaÁ,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo af-

fincheÁ fatti inauditi come quello di ieri non abbiano a ripetersi;

se non intenda intervenire presso la Saint-Gobain Italia affincheÁ

siano ripristinate corrette relazioni sindacali e rapporti industriali, abban-

donando cosõÁ comportamenti inaccettabili per la moderna societaÁ;

se ritenga che questa linea di scontro sia da imputare alla singola

persona, e cioeÁ all'amministratore delegato dell'azienda, o se piuttosto

non sia una linea della Saint-Gobain Italia tendente ad avviare un pro-

cesso di inasprimento dei rapporti con lavoratori e sindacati;

se tale atteggiamento non sottenda una strategia di smantellamen-

to delle funzioni produttive esistenti corrispondente all'intenzione di di-

smettere la produzione speculando sulla vendita delle aree.

(4-11009)

(26 maggio 1998)
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Risposta. ± Si eÁ recentemente svolta una riunione di verifica del

programma di investimenti concordato presso questo stesso Ministero il

5 febbraio 1998, in attuazione dell'accordo di ristrutturazione firmato in

pari data tra la societaÁ Saint-Gobain-Nuova Sirma di Porto Marghera e

le organizzazioni sindacali.

Al riguardo, dopo ampia discussione, le parti sono state invitate a

proseguire il confronto sul piano tecnico, in particolare utilizzando il

metodo del confronto anche per questioni di ordinaria gestione aventi ri-

flessi sul piano occupazionale. Si eÁ inoltre auspicato che la congiuntura

sfavorevole innestatasi a ridosso dell'anno del piano possa essere affron-

tata senza fare ricorso alla cassa integrazione guadagni e che il piano

medesimo venga accelerato in tutti i suoi aspetti e in particolare nella

realizzazione degli investimenti.

Le parti interessate hanno manifestato la loro disponibilitaÁ per l'ul-

teriore confronto ed hanno pertanto accettato l'invito, riservandosi di de-

finire il calendario degli incontri.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

Bersani

(2 marzo 1999)
____________

CORTIANA. ± Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo

spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che dal giorno 30 settembre 1998 al giorno 11 ottobre 1998 si

svolgeranno a Roma, allo stadio Flaminio, i mondiali di equitazione;

che i mondiali di equitazione sono organizzati dalla societaÁ SPE

di Andrea Riffeser, dopo discrezionale assegnazione da parte della FEI

(Federazione internazionale sport equestri), su indicazione della FISE

(Federazione italiana sport equestri);

considerato:

che l'assegnazione dell'organizzazione dei mondiali di equitazio-

ne doveva essere fatta dopo regolare gara d'appalto, alla FISE erano

pervenute tre offerte:

1) la societaÁ MKA di Alessandro Maspes ha offerto

2.800.000.000, piuÁ i servizi;

2) la societaÁ GLOBAL MEDIA del signor Cesa ha offerto

2.100.000.000, piuÁ i servizi;

3) la societaÁ SPE di Andrea Riffeser ha offerto 600.000.000,

piuÁ i servizi;

dato che malgrado l'offerta piuÁ bassa e malgrado le tre societaÁ

suddette davano le stesse garanzie (fideiussione bancaria), l'organizza-

zione eÁ stata data alla societaÁ SPE che gestisce anche la vendita dei bi-

glietti tramite un'altra societaÁ ad essa affiliata (societaÁ EBC) fissandone

il prezzo e ricavandone gli introiti (fino a lire 250.000 al giorno per la

finale in tribuna coperta),
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si chiede di sapere:

percheÁ l'incarico di organizzare i mondiali di equitazione sia sta-

to dato alla societaÁ SPE, malgrado l'offerta piuÁ bassa e malgrado le

identiche garanzie offerte dalle altre due societaÁ;

percheÁ non sia stata svolta una regolare gara d'appalto;

quale ruolo abbia il CONI e la FISE in tale vicenda, considerato

che gli stessi sopportano ingenti spese per la manifestazione che deter-

mineraÁ un utile solo alla societaÁ organizzatrice.

(4-12509)

(29 settembre 1998)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il

CONI, si fa presente quanto segue.

La Federazione italiana sport equestri precisa di non aver effettuato

alcuna scelta circa l'organizzazione dei Campionati del mondo di equi-

tazione dell'anno 1998, in quanto il comitato organizzatore eÁ stato scel-

to direttamente dalla Federazione equestre internazionale (FEI).

In particolare, eÁ stato evidenziato che la FEI, titolare dei diritti dei

Campionati del mondo di equitazione 1998, con lettera in data 17 di-

cembre 1997, comunicava la decisione di affidare l'organizzazione dei

Campionati suindicati direttamente ad un comitato organizzatore dalla

stessa scelto, modificando, quindi, la precedente determinazione di asse-

gnare tale organizzazione alla Federazione italiana.

La FEI, pertanto, ha sottoscritto in data 17 dicembre 1997 con il

comitato organizzatore dei Giochi equestri mondiali 1998 un accordo

sui criteri di effettuazione e svolgimento della manifestazione.

La Federazione italiana sport equestri, in relazione a tale accordo,

sottoscritto per accettazione, si eÁ resa garante nei confronti della FEI e

del comitato organizzatore «WEG '98» unicamente con riferimento alla

disponibilitaÁ degli impianti sportivi, dei servizi e delle attrezzature tecni-

che necessarie, per un valore globale fino ad un tetto massimo di 3 mi-

liardi e 100 milioni. EÁ stato, peraltro, sottoscritto l'atto di

formalizzazione dell'accordo tra la FISE e il comitato organizzatore per

determinare ± sulla base dell'impegno di cui sopra ± le modalitaÁ di in-

tervento della FISE stessa. La FEI, da parte sua, ha garantito la FISE

sugli adempimenti del comitato organizzatore.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Melandri

(13 marzo 1999)
____________

DEMASI, COZZOLINO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che con interrogazione al sindaco di Salerno, inviata per compe-

tenza alla locale ASL, si denunziava l'antigienicitaÁ dei mercati rionali
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ambulanti per la rivendita di frutta ed ortaggi nella cittaÁ di Salerno e si

chiedeva l'attivazione di interventi per la salvaguardia della salute;

che, nonostante la segnalazione, nessun controllo sulla vendita ri-

sulta, ad oggi, attivato, neÁ risultano avviati, da parte dell'amministrazio-

ne comunale, lavori per l'installazione di attrezzature igieniche

permanenti o semipermanenti;

che l'incuria e l'indifferenza ha fatto registrare nuovi casi di al-

larme in un'altra area della cittaÁ;

che, infatti, piccoli, viscidi, insopportabili vermi (cosõÁ si esprime

la stampa locale) hanno fatto la loro comparsa all'apertura antimeridiana

del mercato rionale di Torrione in Salerno;

che l'intervento delle autoritaÁ sanitarie si eÁ limitato ad una disin-

fezione a mezzo autobotte senza nessuna altra misura precauzionale;

che tali ineleganti invertebrati potrebbero avere ± per qualche

tempo ± passeggiato sui prodotti in vendita in quanto nessuno sarebbe

in grado di certificare se la scoperta di tali «creature» abbia preceduto

o seguito l'allestimento dei banchetti;

che la cronaca cittadina non registra ± all'atto dell'accertamento

delle disgustose presenze ± la verbalizzazione da parte dei vigili sanita-

ri;

che non viene neanche registrato l'intervento di altra autoritaÁ sa-

nitaria o di pubblica sicurezza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per accertare la innocuitaÁ per

la salute delle presenze vermiformi di cui eÁ stata lamentata la presenza

alla data del 23 giugno 1997 in occasione dell'apertura del mercato rio-

nale di Torrione in Salerno;

quali iniziative si intenda adottare per accertare l'attivazione di

procedure di controllo e di installazione di attrezzature fisse a tutela

dell'igiene dei mercati la cui mancanza era stata inutilmente lamentata

con interrogazione al sindaco di Salerno.

(4-06630)

(25 giugno 1997)

Risposta. ± In base ai dati raccolti dal commissariato del Governo

nella regione Campania, risulta che l'ASL SA/2 ed i competenti uffici

del comune di Salerno si siano immediatamente attivati a seguito del

rapporto del comando di polizia urbana che denunciava la presenza di

vermicoli nel mercato rionale di via Robertelli al «Torrione» in Salerno.

In particolare, il settore «annona e mercati» del comune provvede-

va ad eseguire una serie di lavori indispensabili per l'igiene nella zona

del mercato, quali la riattazione dei bagni, la costruzione di una caditoia

per il deflusso delle acque reflue lungo la linea di delimitazione dei po-

steggi ove si svolge l'attivitaÁ di vendita di prodotti ittici, l'installazione

di un impianto idrico nei luoghi individuati dagli uffici tecnici comuna-
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li, l'ampliamento dell'area abilitata a parcheggio, la revisione degli im-

pianti fognari interessati all'area mercatale, eccetera.

L'amministrazione comunale ha programmato, altresõÁ, ulteriori lavo-

ri da svolgere sia presso il mercato rionale di «Torrione» sia in tutti gli

altri mercati di Salerno, per cui eÁ prevista una spesa complessiva pari a

circa un miliardo di lire.

Nel frattempo, il mercato di via Robertelli viene mantenuto pulito

e disinfestato dal servizio nettezza urbana alla sua chiusura.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(11 marzo 1999)
____________

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che il Ministro delle finanze ha enfaticamente annunciato che i

servizi da lui dipendenti hanno identificato trecento persone le quali ri-

siedono all'estero, si sottraggono conseguentemente alla legislazione fi-

scale italiana ma si avvalgono di «premesse al reddito» ubicate in Italia.

Lo stesso Ministro ha annunciato che questi fortunati soggetti saranno

spietatamente perseguiti dall'amministrazione alle sue dipendenze,

si chiede di conoscere;

se nei trecento soggetti di cui in premessa sia compresa anche la

signora Donatella Zingone in Dini, legittima consorte del Ministro degli

affari esteri;

quali accertamenti e con quali risultati siano stati esperiti sulle

attivitaÁ all'estero e sulle «premesse al reddito» ubicate in Italia, riguar-

danti la gentile signora di cui sopra;

se la consorte del Ministro degli affari esteri figuri fra i soggetti

che saranno spietatamente perseguiti dall'amministrazione delle Finanze.

(4-10229)

(24 marzo 1998)

Risposta. ± Il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finan-

ze con circolare n. 304/E del 2 dicembre 1997 ha fatto presente che so-

no state impartite le opportune direttive finalizzate ad individuare e

perseguire i casi in cui il trasferimento della residenza all'estero in paesi

a bassa o addirittura nulla fiscalitaÁ da parte di cittadini italiani rappre-

senti un espediente posto in essere per sottrarre all'imposizione progres-

siva in Italia i complessivi redditi prodotti.

Sono state pertanto attivate le direzioni regionali delle entrate per i

necessari riscontri relativamente alle posizioni soggettive individuate a

livello locale o centrale.

Tuttavia, per evidenti e legittimi motivi di opportunitaÁ e di tutela

dei diritti degli interessati, il Ministero delle finanze non ha diffuso i
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nominativi dei soggetti per i quali sono in corso le attivitaÁ di ricerca e

di controllo in questione.

Per quanto riguarda, in particolare, la posizione della contribuente

nominata nell'interrogazione in oggetto il predetto Dipartimento ha pre-

cisato che attualmente non risulta sia stato notificato a suo carico alcun

avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Bassanini

(4 marzo 1999)
____________

FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI. ± Al Ministro della sanitaÁ.

± Premesso:

che la macellazione degli struzzi allevati nella regione Piemonte

non trova soluzione a livello di Ministero della sanitaÁ-servizi veterinari;

che il 17 maggio 1996, col decreto del Presidente della Repub-

blica n. 364, si eÁ compiuto un primo passo consentendone la macella-

zione solo in strutture esclusive per struzzi: unica specie animale che ha

questa limitazione, gli operatori del settore sono quindi enormemente

penalizzati, in quanto, pur trovandosi nella situazione di dover macella-

re, anche per dare sbocco finale alla loro attivitaÁ, non si ha un numero

sufficientemente elevato di animali che attragga capitali da investire nel-

la onerosa costruzione di uno specifico macello mentre, per contro, si

hanno numerosi macelli a capacitaÁ limitata che potrebbero essere egre-

giamente utilizzati, ovviamente in giornate dedicate;

rilevato che i vari aspetti tecnici e legali della «macellazione

promiscua» degli struzzi sono stati valutati, discussi ed approvati alla fi-

ne del 1996 da una apposita commissione presieduta dal professor Cor-

sico della facoltaÁ di medicina veterinaria dell'UniversitaÁ di Milano che

ha auspicato tale tipo di macellazione;

sottolineato:

che il grave ritardo nell'approvazione di tale normativa da parte

del Minstro della sanitaÁ rende l'Italia unico paese europeo in cui non si

sia ancora iniziata la macellazione degli struzzi e che gli struzzi (per ra-

gioni climatiche e per l'enorme domanda di carne e di pelle) rappresen-

tano per molte aziende zootecniche la piuÁ valida alternativa alla crisi

strutturale della zootecnia;

che da anni l'industria della pelletteria italiana importa decine di

migliaia di pelli di struzzo e da circa due anni eÁ permessa la commer-

cializzazione della carne di struzzo che, per il problema sopra esposto,

deve necessariamente essere importata, con notevole aggravio del giaÁ

enorme deficit agroalimentare oltre al mancato guadagno degli allevatori

locali,
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si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga ormai urgente una legislazione che

ponga il nostro paese agli stessi livelli di Francia, Spagna, Gran Breta-

gna, Belgio, Olanda e Austria;

che cosa intenda fare per porre rimedio alla grave crisi della

zootecnia italiana.

(4-07477)

(11 settembre 1997)

Risposta. ± La normativa in vigore nel nostro paese in materia di

macellazione e diffusione commerciale di carni di struzzo, sulla base

delle rigorose disposizioni contenute nelle direttive comunitarie, dispone

che tali animali debbono essere macellati esclusivamente in macelli di

nuova costruzione o in quelli avicoli opportunamente adattati.

Consapevole delle difficoltaÁ scaturite dalla applicazione delle norme

comunitarie e dei disagi lamentati dagli allevatori di struzzi, questo Mi-

nistero ha chiesto alla Commissione europea di voler esaminare le pro-

blematiche legate alla disciplina della macellazione degli struzzi ed alla

differente interpretazione delle relative norme comunitarie data dalle

autoritaÁ nazionali dei paesi dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 29 maggio 1997, inviava a tutti i

servizi veterinari delle amministrazioni centrali degli Stati membri una

nota esplicativa, specificando che, nelle more di una revisione comples-

siva della legislazione in materia di macellazione degli struzzi, la produ-

zione della carne di tale specie animale deve avvenire in impianti

conformi alla direttiva n. 71/118/CEE (recepita con decreto del Presi-

dente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503) richiamata dalla direttiva

n. 91/485/CEE, concernente la produzione di carni fresche di volatili da

cortile.

Tuttavia, gli Stati membri possono riconoscere, per la produzione

di tali carni, anche stabilimenti conformi alla direttiva n. 64/433/CEE

(decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286) concernente la produzione di

carni fresche, se strutturalmente adeguati per garantirne la produzione

con le idonee misure di sicurezza igienica.

In considerazione delle indicazioni espresse dalla Commissione eu-

ropea, eÁ stata predisposta e diramata agli assessorati alla sanitaÁ delle re-

gioni e province autonome la circolare del Ministro della sanitaÁ n. 3 del

9 marzo 1998, concernente «Linee di indirizzo e coordinamento per la

produzione e commercializzazione delle carni di uccelli corridori (ratiti)

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,

n. 559».

La circolare n. 3/98 ha fornito indicazioni per la produzione di car-

ni di struzzo nelle diverse tipologie di impianti (per la produzione di

carni fresche, macelli di volatili da cortile).

Sono state fornite indicazioni anche in merito alla documentazione

di arrivo degli animali vivi al macello, alle operazioni di stordimento e
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di spennatura, di ispezione ante e post-mortem, di bollatura sanitaria,

noncheÁ per i laboratori di sezionamento.

Pertanto, al momento attuale, le macellazioni degli struzzi avvengo-

no regolarmente in alcuni impianti a limitata capacitaÁ, autorizzati a li-

vello regionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile

1994, n. 286.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(11 marzo 1999)
____________

IULIANO. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso che il decreto mi-

nisteriale 29 maggio 1998, n. 226, recante l'accordo collettivo nazionale

per la disciplina dei rapporti tra Ministero e medici incaricati dell'assi-

stenza sanitaria e medico-legale del personale navigante, marittimo e del-

l'aviazione civile, nello stabilire i titoli richiesti per il conferimento del-

l'incarico indica, tra gli altri, la «specializzazione in medicina del

lavoro o medicina aeronautica e spaziale» (articolo 2, comma 2), si chiede

di conoscere per quali ragioni non sia stata ritenuta qualificante la specia-

lizzazione in medicina legale.

(4-12211)

(15 settembre 1998)

Risposta. ± Come indicato nell'atto parlamentare in esame, l'arti-

colo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 226 («Re-

golamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei

rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanitaÁ ed i medici ge-

nerici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale del

personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile»), tra i titoli ri-

chiesti per il conferimento degli incarichi di medico generico fiduciario

non contempla la specializzazione in medicina legale.

Questo Ministero, infatti, nell'individuare le specializzazioni da va-

lutare come titolo di preferenza ai fini del conferimento degli incarichi,

ha ritenuto opportuno limitare la scelta alle specializzazioni in «medici-

na del lavoro» o in «medicina aeronautica e spaziale», in quanto l'una

eÁ riferita agli aspetti generali della medicina del lavoro e l'altra a quelli

specifici dell'attivitaÁ svolta dalla categoria.

Inoltre, l'inclusione fra i titoli di preferenza di ulteriori specializza-

zioni mediche ± ancorcheÂ di interesse e, per taluni versi, pertinenti ±

avrebbe vanificato, di fatto, l'individuazione della specializzazione quale

elemento di valutazione per il conferimento degli incarichi in questione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanitaÁ

Mangiacavallo

(11 marzo 1999)
____________
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MARRI, MACERATINI, BEVILACQUA. ±Al Presidente del Consi-

glio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo, della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della

ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente. ± Premesso:

che tra le deleghe concesse al Governo con la legge n. 59 del

1997 eÁ compresa quella relativa alla riorganizzazione degli enti pubblici

per adeguarli ai criteri di economicitaÁ di gestione e di semplificazione

dell'apparato amministrativo;

che da notizie assunte, peraltro non confermate, sembrerebbe che

sia stato definito il contenuto del decreto legislativo di riorganizzazione

dell'ENEA, che conterrebbe la previsione dello smembramento dell'En-

te, trasferendo all'ANPA il personale in servizio presso il Dipartimento

ambiente, allocando in una costituenda «Agenzia per l'energia» circa

1.200 lavoratori attualmente in servizio presso l'ENEA e lasciando al-

l'Ente solo il personale e le strutture residue dall'operazione di smem-

bramento;

che l'ENEA ha recentemente stipulato con tutte le regioni italia-

ne un accordo-quadro in materia energetico-ambientale, con il quale gli

vengono affidate importanti funzioni di supporto alle scelte regionali in

campo energetico-ambientale e consistenti attivitaÁ di servizio nello stes-

so settore;

che la stipula di tale accordo, come si legge nelle premesse dello

stesso, eÁ avvenuta nella considerazione che l'ENEA ha la caratteristica

unica in Italia di unire capacitaÁ di ricerca ad altissimo livello, attitudine

alla trasmissione ed alla disseminazione dell'innovazione tecnologica,

noncheÁ specifiche elevatissime competenze in campo energetico e am-

bientale;

che altri specifici accordi con singole regioni sono stati stipulati

o sono in corso di definizione; gli stessi sembrerebbero essere stati defi-

niti principalmente sulla base della natura dell'Ente come sopra descrit-

to;

che l'ENEA ha in corso significative attivitaÁ di servizio in favore

di gestioni di emergenze ambientali, anch'esse affidate in considerazione

della peculiare natura dell'Ente,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che il ministro Bersani sia in procinto di

sottoporre al Consiglio dei ministri uno schema di decreto legislativo di

riorganizzazione dell'ENEA nel quale ne eÁ previsto lo smembramento;

quale sia la valutazione da parte del Governo della situazione so-

pra descritta;

in che modo si ritengano conciliabili gli impegni assunti dall'E-

NEA con quelli in corso di assunzione nei confronti delle regioni e del-

le gestioni dell'emergenza ambientale;

se si ritenga compatibile, inoltre, con l'interesse complessivo del

«sistema Italia» la cancellazione di un ente unico nel panorama naziona-
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le, al quale sono affidati, tra l'altro, specifici progetti a valenza na-

zionale.

(4-10336)

(31 marzo 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, anche

sulla base di quanto riferito dall'ENEA, si fa presente quanto segue.

Si ricorda preliminarmente che l'ENEA eÁ stato finora disciplinato

dalla legge 25 agosto 1991, n. 282, e che nel corso dell'anno 1997 eÁ

stata conferita al Governo, con la legge 15 marzo 1997, n. 59, la delega

per procedere al riordino degli enti pubblici nazionali ed in particolare

gli organismi operanti nel settore della ricerca.

In proposito si ricorda che in data 29 gennaio 1999 eÁ stato appro-

vato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo relativo al riordino

dell'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente).

Con detto provvedimento viene ribadito che le principali finalitaÁ

che l'ente deve perseguire sono la ricerca e l'innovazione per lo svilup-

po sostenibile, finalizzato a promuovere insieme gli obiettivi di svilup-

po, competitivitaÁ e occupazione e quello della salvaguardia ambientale.

L'ENEA dovraÁ svolgere altresõÁ funzioni di agenzia per le pubbliche am-

ministrazioni mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori del-

l'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.

Il Ministero dell'industria non ha pertanto osservazioni da formula-

re relativamente al processo di riforma dell'ente che ha giaÁ formato og-

getto di attento esame in sede legislativa.

Per quanto attiene invece gli accordi in materia energetico-ambien-

tale, stipulati dall'ENEA con le regioni nell'ambito delle azioni tendenti

ad una migliore finalizzazione delle sue attivitaÁ, in particolare per razio-

nalizzare e potenziare i rapporti con il territorio, si fa presente che eÁ

stato stipulato un accordo-quadro con la Conferenza delle regioni.

Detto accordo nasce dall'esigenza di offrire alle amministrazioni lo-

cali un quadro di riferimento comune nei due principali settori di speci-

fico intervento dell'ENEA, in modo da meglio qualificare l'offerta

dell'ENEA per gli interventi a supporto della pubblica amministrazione.

L'ENEA, come risulta confermato da recenti atti del consiglio di

amministrazione dell'ente, intende rafforzare i suoi interventi a supporto

dello sviluppo del territorio e delle amministrazioni locali, anche in rela-

zione al decentramento delle funzioni in materia energetico-ambientale,

con la progressiva attuazione della legge n. 59 del 1997 e dei successivi

decreti applicativi. I precedenti protocolli d'intesa con le singole regioni
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troveranno nell'accordo-quadro, sottoscritto con la Conferenza delle re-

gioni, un punto di riferimento organico.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

Bersani

(19 febbraio 1999)
____________

MORO. ± Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. ± Premesso:

che nella Gazzetta Ufficiale n. 276, del 25 novembre 1998, serie

generale, veniva pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 3

novembre 1998, riguardante la «Proroga della nomina del commissario

straordinario del Governo per il coordinamento delle attivitaÁ connesse al

programma di ricostruzione di zone terremotate, di cui al titolo 8 della

legge n. 219 del 1981»;

che con l'articolo 4 di codesto decreto veniva confermato il

compenso del commissario straordinario, nella fattispecie il dottor Carlo

Schilardi, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 18 novembre 1997;

che, poicheÁ quest'ultimo decreto non risultava pubblicato, lo scri-

vente, in data 11 dicembre 1998, prendeva contatti telefonici con l'Uffi-

cio del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei

ministri e, dopo aver ricevuto assicurazione verbale sulla possibilitaÁ di

ricevere il documento a mezzo fax, inoltrava formale richiesta all'Uffi-

cio stesso;

che, anzicheÁ, peroÁ, ricevere il documento, in data 11 gennaio

1999 lo scrivente riceveva per posta la seguente missiva ufficiale dal

Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor

Paolo De Ioanna ± prot Di.C.A., n. 2/Segr.Ris 19732: «Gentile senatore,

faccio riferimento alla Sua nota dell'11 dicembre 1998, con la quale si

chiede l'invio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

18 novembre 1997, relativo al compenso del Commissario straordinario

del Governo delle attivitaÁ connesse al programma di ricostruzione nelle

zone terremotate. Al riguardo, sentito il Ministro per i rapporti con il

Parlamento, faccio presente che questa Presidenza non ravvisa ragioni

ostative ad un'immediata trasmissione alla S.V. Ill.ma del decreto sud-

detto, non appena la richiesta saraÁ inoltrata attraverso le prescritte pro-

cedure parlamentari di sindacato ispettivo»;

che eÁ quanto meno paradossale che un parlamentare della Repub-

blica italiana per ottenere un decreto ufficialmente indicato in un atto

pubblico debba richiederlo a mezzo di interrogazione parlamentare;

che le indicazioni contraddittorie fornite dalla Presidenza del

Consiglio denotano un atteggiamento di omertaÁ e di scarico di responsa-

bilitaÁ al fine di negare la documentazione richiesta dall'interrogante,

poicheÁ, ad avviso dello scrivente, il princõÁpio della trasparenza, so-

prattutto riguardo a dati indicati in documenti pubblici, dovrebbe essere
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garantito ad ogni privato cittadino, tanto piuÁ se parlamentare, l'interro-

gante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire,

con sollecitudine, il documento richiesto, di conoscere l'opinione del

Ministro riguardo a questa incresciosa vicenda.

Si chiede infine di sapere se lo stesso Ministro non intenda attivar-

si affincheÁ episodi del genere, lesivi delle prerogative dei parlamentari,

non abbiano piuÁ a ripetersi in futuro.

(4-13634)

(19 gennaio 1999)

Risposta. ± La legge 7 agosto 1990, n. 241, e il decreto del Presi-

dente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, hanno affermato il prin-

cipio di piena conoscibilitaÁ dell'azione amministrativa, riconoscendo il

diritto all'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia inte-

resse «per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti» (articolo 22,

primo comma, della legge citata). La stessa legge prescrive che il sog-

getto istante debba motivare la richiesta di accesso specificando e, ove

occorra, comprovando l'interesse connesso all'oggetto della sua istanza

(articolo 25, secondo comma, della legge citata e articolo 3, secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato).

La richiesta formulata con nota dell'11 dicembre 1998 al Diparti-

mento coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei

ministri, presentata senza specifiche motivazioni, non poteva, quindi, es-

sere accolta ai sensi delle citate disposizioni, le quale non riconoscono

ai singoli membri del Parlamento una speciale legittimazione all'accesso

diversa da quella degli altri cittadini.

In tal senso si sono espressi sia la Commissione per l'accesso ai

documenti amministrativi (26 aprile 1996, n. UCA/5424/II/4.5.2.4.), sia

il TAR del Lazio (sezione I, sentenza 9 novembre 1998, n. 3143).

In particolare, nella sentenza si sottolinea che «non appare compati-

bile con la particolare disciplina delle prerogative dei parlamentari in te-

ma di sindcato sull'attivitaÁ di Governo prevedere per gli stessi la

possibilitaÁ di avvalersi a tal fine del diritto d'accesso di cui alla legge

n. 241 del 1990. Il nostro ordinamento prevede come fondamentale tra

le attivitaÁ del Parlamento quella di controllo sugli atti e comportamenti

del Governo, tanto che i Regolamenti dei due rami del Parlamento det-

tano una serie di norme che rendono molto incivisvo e penetrante il

sindcato dei membri del Parlamento. Tale sindacato eÁ, tuttavia, di carat-

tere essenzialmente politico e non si concreta in strumenti giuridici in

grado di far ottenere in modo coattivo le notizie richieste. Prevede infat-

ti l'articolo 131 del Regolamento della Camera dei deputati che il Go-

verno puoÁ dichiarare di non poter rispondere indicandone il motivo. EÂ

pertanto evidente che, qualora si consentisse al singolo parlamentare di

avvalersi dell'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990, si altererebbe la

natura del sindacato previsto dall'ordinamento, il quale prevede una

semplice responsabilitaÁ politica del Governo. Una risposta positiva al
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quesito potrebbe comportare poi un'elusione del principio, ricavabile dal

sistema, secondo cui il Governo, assumendosi le relative responsabilitaÁ

politiche, puoÁ sempre decidere di non rispondere».

Nel citato parere della Commissione per l'accesso, inoltre, si affer-

ma: «... neÁ puoÁ ritenersi che un deputato della Repubblica possa utiliz-

zare il diritto di accesso per esercitare il potere di controllo politico che

spetta al Parlamento sull'attivitaÁ del Governo in quanto al tale scopo so-

no previsti dall'ordinamento altri e specifici mezzi di indagine come le

interpellanze o le inchieste parlamentari che, a differenza del diritto di

accesso, sono finalizzate alla tutela oggettiva della legalitaÁ».

Nelle fattispecie, pertanto, non puoÁ ravvisarsi alcuna violazione del-

le prerogative parlamentari, ma semmai il doveroso rispetto della nor-

mativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

CioÁ premesso, stante l'autonoma e diversa facoltaÁ di ogni singolo

parlamentare di inoltrare la richiesta tramite il Parlamento attraverso le

prescritte procedure di sindacato ispettivo, si fa presente in tal sede che

il compenso del commissario straordinario del Governo per il coordina-

mento delle attivitaÁ connesse al programma di ricostruzione di zone ter-

remotate eÁ fissato, come da decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 18 novembre 1997, in lire 12 milioni mensili lorde.

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento

Folloni

(15 marzo 1999)

____________

PIANETTA. ± Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'e-

stero. ± Premesso:

che in Cambogia i Khmer rossi guidati da Pol Pot negli anni dal

1975 al 1979 istituirono un regime di terrore che dette luogo ad uno

dei piuÁ efferati genocidi della storia che colpõÁ tra morti e dispersi

3.314.768 persone;

che nel luglio 1998 si sono svolte elezioni politiche alla presenza

di osservatori internazionali coordinati dall'Unione europea, il cui esito

ha consentito di esprimere un governo di coalizione tra i due maggiori

partiti guidato da Hun Sen e Ranariddh Sihanouk;

che Khien Sam Phan, il premier nominale dei Khmer rossi, e

Nuon Chea, il loro ideologo e di fatto il loro leader piuÁ potente, vice

di Pol Pot, si sono arresi al governo di Phnom Penh e il 25 dicembre

1998 si sono recati nella capitale provenienti da Pallin, ultima roccaforte

dei Khmer rossi, che oggi sono ridotti a poche bande armate costituite

da qualche centinaio di uomini;

che il governo di Hun Sen avrebbe in un primo momento espres-

so loro il perdono in nome dell'interesse di tutti i cambogiani,
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si chiede di sapere:

se non si ritenga di svolgere una azione presso il governo cam-

bogiano affincheÁ non adotti misure tali da vanificare la possibilitaÁ che i

due leader dei Khmer rossi siano sottoposti a processo insieme ad altri

leader rivoluzionari;

se si intenda svolgere azioni presso le Nazioni Unite affincheÁ

criminali ed assassini di massa siano sottoposti a regolare processo ed

assicurati alla giustizia;

se si ritenga di svolgere azioni percheÁ i suddetti criminali siano

eventualmente sottoposti al giudizio di un tribunale internazionale.

(4-13543)

(12 gennaio 1999)

Risposta. ± Le autoritaÁ cambogiane, ed in particolare il Primo mi-

nistro Samdech Hun Sen, si sono di recente adoperate per una resa defi-

nitiva e per il reinserimento nella societaÁ civile degli ultimi due leader

del movimento dei Khmer Rouge Khieu Samphan e Nuova Chea, prin-

cipali responsabili dei gravi crimini commessi durante il sanguinario re-

gime che ha retto il paese negli anni Settanta.

La linea di condotta del Governo cambogiano, ispirata alla necessi-

taÁ di fondare la ricostruzione del paese su un ritrovato spirito di riconci-

liazione nazionale, ha perseguito, in via prioritaria, l'obiettivo della

cessazione definitiva delle attivitaÁ di guerriglia.

Hun Sen, dopo aver ottenuto la dissoluzione dell'organizzazione

politica e militare dei Khmer Rouge ± fattore tuttora perturbante della

societaÁ cambogiana ±, obiettivo che ha perseguito nelle sue precedenti

funzioni di Ministro degli esteri e Vice primo ministro, ha dichiarato di

voler adesso adoperarsi, attraverso un approccio costruttivo, per la rina-

scita del paese con il raggiungimento della lungamente perseguita pace

sociale: tale obiettivo non potraÁ essere conseguito attraverso l'incitamen-

to alla vendetta, ma dovraÁ nascere a seguito di una politica di ricompo-

sizione della fiducia e cooperazione tra le diverse fazioni cambogiane.

Per i motivi suesposti, il Governo si eÁ espresso a favore del deferi-

mento dei due leader alla giustizia, precisando tuttavia che cioÁ dovraÁ

avvenire soltanto allorcheÁ siano stati correttamente definiti i tempi e le

modalitaÁ del giudizio e, non ultima, l'individuazione del foro competen-

te a giudicarli.

La posizione europea in merito alla questione eÁ stata resa nota tra-

mite una dichiarazione della Presidenza del 19 gennaio scorso, intitolata

«necessitaÁ di giudicare i leader! dei Khmer Rouge per i loro crimini».

L'Italia, di concerto con i partner europei, rappresentando alle

autoritaÁ cambogiane la necessitaÁ di sottoporre a giudizio i due leader

dei Khmer Rouge onde consentire loro di rispondere dei crimini com-

messi dal regime negli anni Settanta, ha ribadito l'aspettativa che fosse

fatta piena luce sugli avvenimenti.
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Il Governo italiano intende continuare ad esercitare la propria vigi-

lanza ed attivitaÁ di impulso nei confronti delle autoritaÁ cambogiane af-

fincheÁ venga data nel breve termine una soluzione equa e giusta alla

questione del giudizio dei leader Khmer, tenendo presente la necessitaÁ

di evitare che un procedimento affrettato possa minacciare la riconcilia-

zione nazionale e compromettere l'avviata smobilitazione delle milizie

Khmer, noncheÁ il loro processo di integrazione nella societaÁ cam-

bogiana.

In assenza di positivi sviluppi, non eÁ da escludere la possibilitaÁ di

esaminare quali iniziative o passi ad hoc in sede ONU possano fornire

un contributo alla soluzione della questione. Al riguardo si rileva, peral-

tro, che la Cina, tradizionale sostenitrice del regime Khmer, potrebbe

esercitare la propria influenza per bloccare eventuali iniziative delle Na-

zioni Unite sulla questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Martelli

(5 marzo 1999)
____________

PIERONI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo e dell'ambiente. ± Premesso:

che il «Resto del Carlino» del 9 gennaio 1998, sulle pagine loca-

li dell'edizione «Marche», ha annunciato che a Falconara (Ancona) po-

trebbe essere realizzata un'altra centrale per la produzione di energia

elettrica; infatti risulta che la Engineering consulting construction com-

pany di Corte dei Frati (Cremona) ha presentato lo scorso mese di no-

vembre ai Ministeri dell'industria e dell'ambiente un progetto per la

realizzazione nel territorio comunale di Falconara di una centrale da 24

megawatt di potenza termica e lo scorso dicembre la richiesta eÁ stata

inviata alla regione Marche per ottenere un parere;

che durante la riunione del CRIAM Comitato regionale contro

l'inquinamento atmosferico della regione Marche svoltasi l'8 gennaio

1998, a cui era stato invitato anche il comune di Falconara, eÁ emerso,

secondo quanto riferito dalla stampa, che sia gli esponenti regionali sia

quelli comunali non sapevano nulla di questo nuovo impianto che la

Engineering consulting construction company vorrebbe costruire a Falco-

nara entro il mese di luglio del 1999;

che secondo il progetto presentato l'energia elettrica sarebbe pro-

dotta attraverso la combustione di residui oleosi provenienti dalla pulizia

di serbatoi e navi cisterna dei depositi costieri, la potenza dell'impianto

sarebbe di 5 megawatt e la sua potenza termica di 24 megawatt;

che ai Ministeri dell'industria e dell'ambiente sarebbero stati pre-

sentati progetto esecutivo e relazione tecnica dettagliati, senza la specifi-

cazione del sito all'interno del comune di Falconara nel quale dovrebbe

sorgere il nuovo impianto;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7846 ±

Risposte scritte ad interrogazioni24 Marzo 1999 Fascicolo 111



che nella riunione dell'8 gennaio 1998 sia il CRIAM sia il co-

mune di Falconara hanno subito espresso parere negativo sulla realizza-

zione in oggetto;

che il territorio della Vallesina eÁ giaÁ torturato dalla presenza di

centrali per la produzione di energia elettrica, proprio grazie alle auto-

rizzazioni facilmente rilasciate negli anni precedenti dal Ministero del-

l'industria, in particolare a Falconara presso la raffineria API,

realizzazione che impediraÁ qualsiasi ipotesi futura di delocalizzazione di

un'industria che eÁ riuscita a piegare ai suoi interessi un territorio grave-

mente penalizzato e costantemente minacciato dalla sua presenza, men-

tre a Jesi la centrale della Sadam, pure essa autorizzata dal Ministero, eÁ

stata finora bloccata dall'amministrazione comunale e dall'attivismo del-

la popolazione che si pronunceraÁ sull'impianto il prossimo mese di feb-

braio con un referendum cittadino;

che nella mozione programmatica depositata in consiglio regiona-

le, contenente gli indirizzi di governo e la composizione della giunta

che dovraÁ guidare le Marche nella seconda parte della legislatura, per

quanto riguarda le questioni energetiche si legge: «Il confronto tra i vari

livelli istituzionali deve condensarsi nella formulazione del piano ener-

getico regionale, come atto prioritario rispetto alle autorizzazioni di nuo-

vi centri di produzione»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano rispettare la volontaÁ della re-

gione Marche e del comune di Falconara e dunque non autorizzare la

centrale per la produzione di energia elettrica descritta in premessa;

se non ritengano indispensabile evitare di concedere autorizzazio-

ni per simili realizzazioni prima della formulazione del piano energetico

regionale.

(4-09109)

(14 gennaio 1998)

Risposta. ± Con leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10, eÁ stato dispo-

sto che la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utiliz-

zano fonti di energia rinnovabili finalizzate alla produzione di energia

non eÁ soggetta alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in

materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica (articolo 22 della leg-

ge n. 9 del 1991) e che l'utilizzazione di dette fonti dell'energia eÁ con-

siderata di pubblico interesse e di pubblica utilitaÁ (articolo 1 della legge

n. 10 del 1991).

Per gli impianti di produzione di energia elettrica che comportano

emissioni nell'atmosfera, ivi compresi gli impianti sopra citati recupe-

ranti rifiuti, la vigente normativa in materia ambientale prescrive una

specifica autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'arti-

colo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,

n. 203, che deve essere rilasciata dal Ministero dell'industria, previo pa-
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rere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della sanitaÁ, sentita la re-

gione e il comune interessati.

Nel caso specifico occorre poi fare riferimento a tutta una serie di

norme che, al fine di agevolare la soluzione del problema del recupero

dei rifiuti, hanno individuato varie categorie di questi ultimi particolar-

mente idonei al loro impiego quali combustibili per la produzione di

energia escludendoli, nel contempo, dal campo di applicazione del regi-

me dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 set-

tembre 1982, n. 916, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dette norme sono state estrinsecate con i decreti legge 8 luglio

1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7

gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66, 10 maggio 1995, n. 162, 10

luglio 1995, n. 274, 7 settembre 1995, n. 273, 8 novembre 1995, n. 463,

8 gennaio 1996, n. 8, 8 marzo 1996, n. 113, noncheÁ con i decreti inter-

ministeriali 5 e 29 settembre 1994 e 15 gennaio 1995 ± pubblicati ri-

spettivamente nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale

n. 212 del 10 settembre 1994, nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ot-

tobre 1994 e nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale

n. 24 del 30 gennaio 1995 ± e successivamente integralmente richiamate

dalla legge 11 novembre 1996, n. 575 ± pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 263 del 12 novembre 1996 ± concernente la sanatoria degli ef-

fetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero

dei rifiuti.

Detta normativa eÁ stata poi totalmente innovata con l'emanazione

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, successivamente modifica-

to ed integrato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novem-

bre 1997, n. 389, concernente l'attuazione delle direttive n. 91/156/CEE

sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli im-

ballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In ottemperanza alle predette disposizioni la Engineering Consulting

Costruction Company ECC srl con istanza del 21 luglio 1997, corredata

di apposita documentazione, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 22 del-

la legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'intenzione di produrre energia elettrica

mediante un impianto della potenza di circa 5 MW chiedendone, altresõÁ,

l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del citato artico-

lo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il progetto presentato da detta

societaÁ prevede la realizzazione, nel territorio del comune di Falconara

(Ancona), di un impianto per il recupero in un ciclo di combustione di

rifiuti individuati dai decreti interministeriali suddetti al fine di produrre

energia elettrica. In particolare eÁ previsto di utilizzare residui oleosi de-

rivati dalla pulizia dei serbatoi dei depositi costieri e delle navi cisterna.

Sulla base della procedura stabilita con l'accordo interministeriale

del 10 aprile 1991, come modificato dal decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, il Ministero dell'industria, con lette-

ra del 10 novembre 1997 dava avvio all'istruttoria richiedendo, ai sensi
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dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203

del 1988, il prescritto parere ai Ministeri dell'ambiente e della sanitaÁ

noncheÁ un rapporto alla regione Marche in ordine al progetto sopra ri-

chiamato. A tutt'oggi non risulta pervenuto, dalla regione Marche, alcun

avviso in ordine all'impianto in questione.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

Bersani

(19 febbraio 1999)
____________

RIPAMONTI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che il Commissario europeo all'agricoltura ha proposto di vietare

in Europa l'inserimento di quattro antibiotici (la spiramicina prodotta da

Rhone Poulenc, la virginiamicina della Pfizer, il fosfato di tilosina della

Elanco e la zinco-bacitracina della Alpharm) nei mangimi che vengono

somministrati comunemente negli allevamenti per migliorare la crescita

di suini, pollame e talvolta anche bovini in quanto si sospetta che pos-

sano aumentare la resistenza dei consumatori di carne agli effetti tera-

peutici di farmaci simili;

che la proposta di Fischler eÁ stata discussa il 12 novembre 1998

dal Comitato tecnico dei Quindici per l'alimentazione animale e la deci-

sione finale eÁ prevista per il prossimo mese, per cui l'eventuale entrata

in vigore del divieto eÁ prevedibile per l'inizio del 1999;

che lo Stato svedese dal 1986 vieta l'utilizzo di tutti gli antibio-

tici nei mangimi animali; Finlandia e Danimarca hanno giaÁ impedito

l'inserimento nei mangimi di alcuni prodotti ora sotto esame e uno stu-

dio olandese evidenzierebbe un aumento della resistenza ad alcuni anti-

biotici da parte di allevatori di tacchini e del personale dei macelli,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda promuovere a

salvaguardia della salute dei consumatori, considerando che anche in as-

senza di prove certe non si puoÁ escludere il rischio di un trasferimento

sull'uomo di batteri resistenti agli antibiotici e che la proposta di vietare

l'uso dei quattro antibiotici eÁ in linea con la politica precauzionale scel-

ta dall'Europa in materia di protezione della salute.

(4-13209)

(24 novembre 1998)

Risposta. ± Il regolamento CE n. 2821 del 17 dicembre 1998, che

modifica la direttiva n. 70/524/CEE, relativa agli additivi nella alimenta-

zione degli animali, ha posto il divieto, all'articolo 3, di impiegare nel

territorio dell'Unione europea, a decorrere dal 1ë gennaio 1999, gli anti-

biotici indicati nell'articolo 1 dello stesso regolamento (zinco-bacitraci-

na, spiramicina; virginiamicina; fosfato di tilosina).
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Tuttavia, l'articolo 3 dispone che, laddove gli Stati membri non

avessero vietato detti antibiotici nel proprio territorio anteriormente al 1ë

gennaio 1999, questi continueranno ad essere autorizzati sino al 30 giu-

gno 1999.

Nel nostro paese, pertanto, l'utilizzazione dei prodotti in questione,

non essendo stata oggetto di precedente divieto, eÁ consentita fino alla

predetta data del 30 giugno 1999.

In considerazione della delicatezza della materia, questo Ministero

forniraÁ agli organismi preposti alla vigilanza nel territorio ed agli opera-

tori del settore ampia informazione sulla normativa contenuta nel regola-

mento CE n. 2821/98 al fine di garantire il rispetto della data (30

giugno 1999) di entrata in vigore del divieto di utilizzare gli antibiotici

piuÁ volte citati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanitaÁ

Mangiacavallo

(11 marzo 1999)
____________

RUSSO SPENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-

messo:

che al CNI di Palermo si eÁ determinato, a causa dei processi di

ristrutturazione portati avanti da Fincantieri, un forte ridimensionamento

occupazionale;

che gli investimenti previsti dall'accordo del 1994 hanno subõÁto

rallentamenti determinando ritardi sull'adeguamento infrastrutturale e di

innovazione tecnologica, che rischiano di non permettere al CNI di Pa-

lermo di stare al passo con gli altri cantieri in termini di competitivitaÁ;

d'altro canto l'attuale configurazione del cantiere, piuÁ che quella di un

cantiere navale operativo ed efficiente, eÁ quella di un cantiere edile per-

manente, con tutte le ovvie diseconomie;

che le commesse, invece, abbondano (con carichi di lavoro che

vanno, in alcuni casi, oltre il 2005);

che esistono gravi preoccupazioni, anche nelle organizzazioni sin-

dacali, che emergono da quando la Fincantieri nazionale ha sostenuto

nel corso dell'incontro svoltosi in sede Intersind di Palermo il 7 marzo

1997, incontro nel corso del quale la Fincantieri, in modo duro e stru-

mentale, che il cantiere navale di Palermo chiude il bilancio economico

1996 con 48 miliardi di perdita di cui 34 dovuti alla gestione del 1996

e 14 dovuto a perdite previste per le commesse in lavorazione nel

1997;

che la strumentalitaÁ nasce sia dal voluto sovradimensionamento

delle perdite previste per il 1997 sia dalle responsabilitaÁ attribuite a pre-

sunta scarsa produttivitaÁ dei lavoratori, mentre le vere questioni struttu-

rali che hanno determinato la situazione vengono del tutto sottovalutate

e volutamente omesse dalla Fincantieri;
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che occorre, invece, discutere degli investimenti dell'innovazione

tecnologica, dell'organizzazione del lavoro; eÁ necessario riadeguare l'or-

ganico necessario al cantiere di Palermo in modo da risolvere le carenze

professionali che si sono determinate a causa dei processi di espulsione

di forza lavoro dovuti a ristrutturazioni passate, facendo fronte anche a

quelle che si determineranno con la fuoriuscita derivante dalla legge sul-

l'amianto; va cercato e rafforzato un indotto locale qualificato, eÁ neces-

sario determinare un'inversione di tendenza che veda la Fincantieri

promotrice di sviluppo e di razionalizzazione e qualificazione dell'indot-

to attraverso una corretta e razionale politica dei prezzi;

che eÁ necessario che la Fincantieri, in quanto committente, sotto-

scriva con le organizzazioni sindacali un protocollo che impedisca il

proliferare del lavoro nero e del sottosalario;

che occorre, inoltre, una verifica semestrale dei lavori affidati e

realizzati per singole aziende, comparto, fatturato, lavoratori impegnati,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di essere parte attiva

affincheÁ la Fincantieri nazionale compia azioni atte a rafforzare e rilan-

ciare il cantiere navale di Palermo, cosõÁ importante per i destini produt-

tivi e la tenuta democratica della cittaÁ.

(4-04780)

(13 marzo 1997)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

La Fincantieri ha presentato nel novembre scorso un progetto com-

plessivo finalizzato principalmente al risanamento ed al rilancio del can-

tiere di Palermo. Su tale progetto si eÁ sviluppato un approfondito

confronto presso il Ministero dell'industria con le organizzazioni sinda-

cali di settore e con le istituzioni locali (regione, provincia e comune).

In tale sede eÁ stato raggiunto un accordo, che rappresenta il punto

di convergenza della volontaÁ di tutte le parti interessate a determinare

le migliori condizioni per un reale rilancio dell'unitaÁ di Palermo.

In tale contesto la Fincantieri, con riferimento al citato «progetto»,

si eÁ detta disponibile a rafforzare il proprio piano, relativamente ai punti

della occupazione, degli investimenti, del carico di lavoro per le costru-

zioni navali e della riorganizzazione e riqualificazione dell'indotto, po-

tendo contare su compartimenti coerenti con la reale volontaÁ di

risanamento e di rilancio del cantiere di Palermo.

L'andata a regime di tutte le azioni programmate determineraÁ le

condizioni per lo sviluppo di una capacitaÁ produttiva annua che si cifra,

compresi gli appalti, intorno a 1.100.000 ore, di cui 650.000 di costru-

zioni navali e 450.000 di riparazioni e trasformazioni.

La Fincantieri conferma la disponibilitaÁ a rafforzare la struttura

professionale del cantiere di Palermo, sia in termini quantitativi che

qualitativi, con l'inserimento di nuove risorse in aggiunta a quelle oggi

disponibili, da qualificare attraverso specifiche iniziative di formazione
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in preassunzione, che interessano complessivamente 35 impiegati e 95

operai da effettuare entro il febbraio 1999. In tale prospettiva verranno

avviati, a partire dal settembre 1998, corsi di qualificazione professiona-

le per diplomati tecnici e per operai da destinare rispettivamente al raf-

forzamento della struttura tecnica e gestionale del cantiere e delle

capacitaÁ professionali nei mestieri di base dell'attivitaÁ cantieristica (sal-

docarpentieri, impiantisti e meccanici) nei tre comparti produttivi del

cantiere.

Lo sviluppo del programma di qualificazione professionale, noncheÁ

la destinazione delle risorse che al termine della attivitaÁ formativa sa-

ranno inserite, formeranno oggetto di informativa per le rappresentanze

sindacali interne di cantiere.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

Bersani

(2 marzo 1999)

____________

RUSSO SPENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-

nistri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istru-

zione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-

messo:

che il Ministero degli affari esteri ha inviato supervisori elettorali

in occasione delle elezioni politiche svoltesi in Bosnia Erzegovina nel

settembre scorso;

che tra gli esperti selezionati dall'OSCE vi era anche una inse-

gnante, la dottoressa Cesarina Damiani, in servizio presso la scuola spe-

ciale «P. e L. Pino» di Milano;

che la dottoressa Damiani, per partecipare alla missione, ha do-

vuto chiedere l'aspettativa non retribuita; cioÁ comporta l'interruzione

della carriera e, conseguentemente, il mancato versamento dei contributi

previdenziali;

che questo importante ruolo svolto dagli osservatori internaziona-

li in situazioni cosõÁ delicate non viene riconosciuto in alcun modo, per-

cheÁ limitato a pochi giorni;

che la legge (n. 49 del 26 febbraio 1987 con integrazioni e la

circolare ministeriale 3011 del 27 giugno 1996) prevede il riconosci-

mento di diritti solo se le missioni all'estero superano i due mesi,

si chiede di conoscere se non si ritenga di dover riconoscere i dirit-

ti previsti per coloro che si recano in missione all'estero anche ai super-

visori elettorali nominati dall'OSCE.

(4-12704)

(8 ottobre 1998)
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Risposta. ± Il Ministero degli affari esteri partecipa con continuitaÁ

e crescente frequenza alle missioni OSCE nel settore del monitoraggio e

della supervizione delle elezioni, inviando personale specializzato per

periodi di tempo variabili tra i sette giorni (osservatori e supervisori di

breve termine) ed i sei mesi (esperti nell'assistenza e nel monitoraggio

elettorale di lungo termine).

In diverse occasioni, il Ministero si eÁ avvalso con risultati positivi

dell'esperienza di personale proveniente da altri settori dell'amministra-

zione centrale e dagli enti locali, che rispondeva ai requisiti fissati dal

segretario generale dell'OSCE.

EÁ stato tuttavia rilevato come non esista, nell'ambito dell'ordina-

mento italiano, una regolamentazione uniforme che consenta al persona-

le della pubblica amministrazione di ottenere il collocamento a

disposizione del Ministero degli affari esteri per partecipare alle missio-

ni mantenendo a tutti gli effetti (continuitaÁ della carriera e versamento

dei contributi previdenziali) il ruolo negli organici dell'amministrazione

di appartenenza.

In particolare, la legge n. 49 del 26 febbraio 1987 prevede la mes-

sa a disposizione di personale dell'amministrazione pubblica per prestare

servizio in ambito internazionale esclusivamente nel settore della coope-

razione allo sviluppo e sotto la gestione della competente Direzione ge-

nerale del Ministero degli affari esteri. Le missioni OSCE nel campo

del monitoraggio elettorale e dei diritti umani non rientrano tuttavia tra

le categorie di attivitaÁ previste dalla suddetta legge.

La questione eÁ attualmente all'esame del Ministero degli affari

esteri e potrebbe essere affrontata nell'ambito della revisione della legi-

slazione sulla cooperazione allo sviluppo.

Per il momento, il Ministero degli esteri si limita a comunicare alle

amministrazioni di appartenenza dei singoli esperti la loro avvenuta se-

lezione da parte del segretariato OSCE. L'autorizzazione e le modalitaÁ

del loro eventuale successivo collocamento a disposizione vengono per-

tanto lasciate alla decisione discrezionale delle singole amministrazioni

di appartenenza.

Nel caso specifico della docente Cesarina Damiani, il Ministero

della pubblica istruzione ha ritenuto opportuno, salvo eventuali osserva-

zioni degli organi di controllo, garantire alla stessa i diritti previsti per i

volontari in servizio civile dalla legge n. 49 del 1987, ossia il riconosci-

mento a tutti gli effetti, con esclusione del solo trattamento economico,

del periodo trascorso all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Ranieri

(25 febbraio 1999)

____________
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SPERONI. ± Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'e-

stero. ± Premesso:

che i fenomeni legati al riciclaggio dei capitali e alla corruzione

costituiscono una minaccia di destabilizzazione economica e sociale per

il continente europeo, che puoÁ avere perfino ripercussioni negative sulla

democrazia e la preminenza del diritto, e che la Risoluzione n. 1147

(1998) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla

criminalitaÁ degli affari sollecita fortemente l'attivazione di misure di or-

dine giuridico (tra cui la penalizzazione di qualunque concorso ad asso-

ciazioni coinvolte finanziariamente con la criminalitaÁ organizzata, la

confisca o il congelamento dei capitali illeciti provenienti dal traffico

degli stupefacenti, il costante scambio di rapporti tra gli Stati in materia

di criminalitaÁ degli affari, di riciclaggio dei capitali e di corruzione, la

firma e la ratifica della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione di

funzionari stranieri nelle transazioni commerciali internazionali), si chie-

de di conoscere quale seguito il Governo intenda dare alle proposte del-

l'Assemblea parlamentare.

(4-10175)

(19 marzo 1998)

Risposta. ± L'Italia eÁ pienamente consapevole del fatto che uno

degli obiettivi prioritari della strategia internazionale nella lotta alla cri-

minalitaÁ transnazionale eÁ l'aggressione ai proventi di reato. In una situa-

zione in cui i fenomeni legati al riciclaggio ed alla corruzione

costituiscono una minaccia di destabilizzazione economica, sociale ed

alcune volte politica, colpire i proventi del reato attraverso una maggio-

re cooperazione tra gli Stati significa infatti impoverire e rendere meno

attraente l'attivitaÁ criminosa. EÁ per questo che l'Italia eÁ in prima fila tra

le attivitaÁ di mobilitazione interenazionale contro il fenomeno del lavag-

gio del denaro: in particolare siamo stati tra i piuÁ convinti sostenitori

dell'opportunitaÁ di addivenire ad uno strumento multilaterale di contra-

sto, partecipando prima all'elaborazione e ratificando poi la Convenzio-

ne sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di

reato del novembre 1990.

La convenzione OSCE sulla lotta alla corruzione dei pubblici uffi-

ciali stranieri nelle operazioni economiche internazionali rappresenta una

tappa fondamentale nella lotta ad un fenomeno di illegalitaÁ il cui ambito

travalica i confini dei singoli paesi. La corruzione nelle grandi commes-

se mina il cammino delle nuove democrazie verso il buon governo e la

trasparenza, costituendo altresõÁ uno strumento di concorrenza sleale.

L'iniziativa dell'OSCE mira a responsabilizzare sia i paesi di origi-

ne delle imprese multinazionali che investono nei paesi in via di svilup-

po sia gli stessi paesi industrializzati nell'impegno a contrastare la

corruzione attiva da parte delle imprese e dei loro esponenti.

La Convenzione comporta anche l'obbligo di combattere il riciclag-

gio delle tangenti e del provento del reato (articolo 7) e di prevedere,
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nel diritto interno di ciascuno Stato, norme efficaci (penali e non) con-

tro tale fenomeno.

Al fine di dare compiuta e rapida esecuzione alla Convenzione, en-

trata in vigore il 15 febbraio scorso tra un primo gruppo di paesi che

hanno giaÁ depositato i loro strumenti di ratifica ± tra cui 5 Stati del G7

±, il Governo italiano ha presentato al Parlamento il prescritto disegno

di legge per la ratifica della Convenzione: esso eÁ attualmente all'esame

delle competenti Commissioni della Camera.

EÁ da rilevare che con il medesimo disegno di legge vengono sotto-

posti a ratifica anche altri strumenti di lotta alla corruzione concordati

in sede comunitaria quali la Convenzione ed il Primo protocollo della

Convenzione PIF, che prevedono l'obbligo per gli Stati membri di san-

zionare penalmente gli atti di corruzione ± attiva e passiva ± dei funzio-

nari comunitari o degli Stati membri, quando ne possa derivare un

danno per gli interessi finanziari della ComunitaÁ.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Martelli

(5 marzo 1999)
____________

WILDE. ± Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spet-

tacolo e lo sport e di grazia e giustizia. ± Premesso:

che nell'ultima settimana di giugno, in relazione all'agibilitaÁ del-

lo Stadio Olimpico, sono stati inviati 36 avvisi di garanzia firmati dal

magistrato Carlo Ruberti, tra i quali spiccherebbero i nomi di Pescante

e dei presidenti delle squadre calcistiche Roma e Lazio, Franco Sensi e

Dino Zoff;

che si parla anche di perizie ordinate dalla procura con risultati

non proprio favorevoli, di permessi e nulla osta mancanti o insufficienti

e sembrerebbe che l'attuale struttura, gestita dal CONI, mancherebbe di

alcune, indispensabili, autorizzazioni per svolgere le attivitaÁ legate allo

sport ed allo spettacolo;

che le indagini sarebbero arrivate a conclusione solo dieci giorni

prima della ufficializzazione del nuovo accordo sulla gestione dello sta-

dio che passerebbe sotto il controllo diretto delle squadre romane;

che a rischio sarebbero anche i concerti di Ligabue, Jamiroquai e

Jovanotti,

si chiede di sapere:

come mai tale situazione si concretizzi solo nel momento in cui

si deve passare la gestione dal CONI alle societaÁ sportive romane e

quindi se il CONI abbia sempre neutralizzato le eventuali richieste di

documentazioni obbligatorie legate all'agibilitaÁ della suindicata struttura;

come si intenda porre rimedio onde evitare tempi lunghi per l'u-

tilizzo degli impianti, se le omissioni riguardino modifiche strutturali ed

in tale eventualitaÁ chi pagheraÁ i danni e chi effettueraÁ gli interventi;
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quali siano i risultati delle perizie e se le responsabilitaÁ siano

esclusivamente del CONI visto che sembrerebbe che il CONI fosse da

tempo al corrente di tali situazioni come, per esempio, per quanto ri-

guarda la «tribuna Tevere»;

se risulti che i tecnici e le societaÁ che hanno costruito l'impianto

siano richiamate nelle perizie dei tecnici nominati dal magistrato e se si

ravvisino responsabilitaÁ in merito;

se la commissione per il collaudo abbia responsabilitaÁ, visto che

l'opera eÁ stata completata da anni e solo oggi il magistrato emette avvi-

si di garanzia che evidenziano possibili inadempienze;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-06765)

(2 luglio 1997)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il

CONI, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda l'agibilitaÁ dello stadio Olimpico, il CONI ha

fatto presente che non risultano situazioni anomale, precisando che nel

caso in cui dovessero scaturire eventuali inadempienze dall'indagine del-

la magistratura le stesse saranno contestate alla Cogefar, impresa che ha

eseguito i lavori di ristrutturazione dello stadio e con la quale, allo sta-

to, risulta un contenzioso contrassegnato con il numero 59571/93.

Per quanto riguarda le manifestazioni musicali, il CONI ha puntua-

lizzato che il concerto di Ligabue eÁ stato regolarmente effettuato e quel-

lo di Jovanotti, sospeso per motivi ad esso non imputabili, si eÁ poi

regolarmente svolto, nel settembre 1997.

La rappresentazione di Jamiroquai si eÁ regolarmente svolta nello

Stadio del tennis, in quanto non programmata presso lo stadio Olimpico.

Sulle questioni suddette eÁ in corso un procedimento giudiziario, di

cui si attende l'esito.

Al riguardo, il CONI ha fatto presente che gli avvisi di garanzia

inviati dal dottor Luberti sono 26 e non 36 e tra di essi non figura il

nome di Franco Sensi.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Melandri

(13 marzo 1999)
____________

ZANOLETTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che la normativa relativa alle imprese che producono rifiuti a tut-

t'oggi non risulta di facile interpretazione;

che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosõÁ come mo-

dificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, prevede ulte-

riori aggravamenti pecuniari e burocratici per le imprese artigiane che

debbono provvedere allo smaltimento:
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dei rifiuti inerti prodotti e trasportati da imprese che effettuano

scavi e movimenti di terra;

dei materiali risultanti da demolizioni di edifici;

della segatura e degli scarti della lavorazione del legno delle

falegnamerie;

degli sfridi di tornitura nelle lavorazioni meccaniche;

degli scarti delle materie plastiche;

che le piccole quantitaÁ prodotte non sempre consentono il ricorso

sistematico ad imprese che professionalmente svolgono la raccolta ed il

trasporto di tali rifiuti;

che risulta ancor piuÁ oneroso supporre che gli autotrasportatori

possano sobbarcarsi i costi dell'iscrizione all'albo dei gestori di rifiuti

poicheÁ tali trasporti risultano per lo piuÁ occasionali;

che gli obblighi relativi allo smaltimento dei rifiuti, noncheÁ le

pesanti sanzioni previste per gli errori formali o le incomplete annota-

zioni, sono privi di giustificazione in un sistema che vanta di aver sem-

plificato le procedure burocratiche,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda intervenire per far

cessare una situazione che causa un danno notevole alle imprese artigia-

ne peraltro giaÁ fortemente penalizzate.

(4-09648)

(17 febbraio 1998)

Risposta. ± Il decreto legislativo n. 22 del 1997 attua nell'ordina-

mento nazionale specifiche direttive di settore.

Per quanto riguarda i maggiori oneri che graverebbero sulle impre-

se artigiane per lo smaltimento dei rifiuti da queste prodotti, si deve

sottolineare che la nuova disciplina si limita a ribadire il principio «chi

inquina paga» in base al quale i costi per lo smaltimento sono a carico

del produttore.

Per quanto poi riguarda il riferimento a maggiori oneri per il tra-

sporto dei rifiuti prodotti dalle imprese artigiane, occorre sottolineare

che il produttore che trasporta allo smaltimento o al recupero i propri

rifiuti non pericolosi non deve essere iscritto all'albo.

A fronte del maggior controllo sulla movimentazione perseguito at-

traverso la disciplina dei formulari di identificazione dei rifiuti trasporta-

ti, il decreto legislativo n. 22 del 1997 ha notevolmente semplificato le

modalitaÁ di tenuta dei registri di carico e scarico. In particolare le im-

prese artigiane che producono piccole quantitaÁ di rifiuti possono adem-

piere l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico tramite le loro

associazioni di categoria.

Il sistema sanzionatorio eÁ stato modificato dal decreto n. 389 del

1997 proprio per garntire una maggiore corrispondenza tra gravitaÁ della

violazione ed entitaÁ della sanzione. In particolare, le violazioni formali

per la comunicazione al catasto, la tenuta dei registri e dei formulari so-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7857 ±

Risposte scritte ad interrogazioni24 Marzo 1999 Fascicolo 111



no assoggettate ad una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000,

che non sembra affatto sproporzionata.

Il Ministro dell'ambiente

Ronchi

(10 marzo 1999)
____________
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